DICHIARAZIONE DI MANLEVA OBBLIGATORIA PER OSPITI MINORI
I SOTTOSCRITTI
1. Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza a

Via

2. Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza a

Via

IN QUALITÀ DI
PADRE

MADRE

GENITORI

ESERCENTI LA POTESTÀ SUL MINORE
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza a

Via

1.
2.

3.
4.
5.

autorizzano il soggiorno del sopraccitato figlio minore presso il Villaggio Turistico Rosapineta;
riconoscono e dichiarano che la permanenza del proprio figlio presso il Villaggio Turistico Rosapineta avviene a
loro esclusivo rischio e responsabilità e sollevano la Struttura da ogni obbligo di sorveglianza e di vigilanza sul
minore e da qualsiasi responsabilità per danni patiti dal minore per atti o fatti dello stesso o di terzi estranei;
dichiarano fin d’ora di sollevare il Villaggio Turistico Rosapineta da ogni responsabilità per fatti o colpe imputabili
al proprio figlio e si obbligano a risarcire gli eventuali danni causati dallo stesso alla Struttura e/o a terzi;
consentono che il minore sia allontanato dal Villaggio nel caso di violazione delle norme previste dal
Regolamento della Struttura, del quale dichiarano di aver preso visione, di conoscere e di accettare;
comunicano i seguenti recapiti telefonici presso i quali dichiarano di essere reperibili ed autorizzano la Direzione
a contattarli in caso di bisogno:
abitazione

6.

cellulare Padre

cellulare Madre

allegano copia del proprio documento di identità (in corso di validità) e di quello del minore.

Luogo e data

Firma del/dei Genitore/i

altro

DICHIARANO CHE PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA NEL VILLAGGIO
TURISTICO IL PROPRIO FIGLIO SARÁ SOGGETTO ALLA SORVEGLIANZA E
RESPONSABILITÁ DEL SIG./DELLA SIG.RA:

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza a

Via

Documento d’identità n.

Luogo e data di emissione

che sottoscrive la presente dichiarazione per conferma e accettazione e che sarà legittimato ad esercitare ogni
potere sul minore.

Luogo e data

Firma dell’accompagnatore

Acquisizione del consenso all’arrivo del cliente
Io sottoscritto ………………………………………………………………………. ai sensi della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del 2016), ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati
personali:
□ autorizzo
□ non autorizzo
la struttura ricettiva alla comunicazione esterna di dati relativi al mio soggiorno al fine esclusivo di consentire la
funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a me indirizzati.
□ Autorizzo
□ non autorizzo
la struttura ricettiva alla conservazione delle mie generalità al fine di accelerare le procedure di registrazione in caso
di miei successivi soggiorni.
□ Autorizzo
□ non autorizzo
la struttura ricettiva ad inviare al mio domicilio o al mio indirizzo di posta elettronica periodica documentazione sulle
tariffe e sulle offerte praticate.

Luogo e data

Firma del genitore

Luogo e data

Firma dell’accompagnatore

